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VUOI ESSERE INFORMATO DEGLI EVENTI, 
NOVITÀ... DEL TUO COMUNE?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ON LINE!!!
È semplice: vai sulla home page del sito 

www.comune.nave.bs.it nella sezione “Novità sul portale” 
(in fondo a sinistra della home page) e segui le semplici istruzioni riportate.

Invita un amico ad iscriversi alla newsletter! In regalo per entrambi 
un lettore smart card o una lampadina a basso consumo energetico.

Per info e ritiro (prima telefonare):
Sig. Giancarlo Bruno - Tel 0302537411 - email: urp@comune.nave.bs.it

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono 
liberamente scaricabili in formato PDF 

sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina 
Comunichiamo>Notiziario Comunale>Anni Precedenti

Sul sito 
www.comune.nave.bs.it 

alla pagina Agenda 
impegni istituzionali>Interventi 

puoi trovare il calendario 
degli appuntamenti del Sindaco 

ed i suoi discorsi ufficiali

Centralino ................................  030 25 37 411

Anagrafe ..................................  030 25 37 402

Asilo Nido .................................  030 25 33 583

Biblioteca .................................  030 25 37 486

Farmacia ..................................  030 25 30 346

Informagiovani .........................  030 25 37 411

Polizia Locale ...........................  030 25 37 409

U.R.P. Ufficio Relazioni

con il Pubblico ..........................  800 240 631
Villa Zanardelli .........................  331 82 73 602

Villa Zanardelli Fax ...................  030 25 35 149

Fondazione Villa Fiori ...............  030 25 30 393

Istituto Comprensivo ................  030 25 37 492

Ufficio Postale ..........................  030 25 30 151

Guardia Medica ........................  030 83 77 132

A.S.L. Nave ...............................  030 89 15 357

A.S.L. Nave Fax ........................  030 89 15 355

Centro prelievi Nave .................  030 20 54 850

A.O. Azienda Ospedaliera

Uff. prenotazioni .......................  030 89 33 500

C.O.S.P. ....................................  030 21 16 009

Carabinieri Nave .......................  030 25 30 138

Numero Unico di Emergenza .................. 112

Servizio Antincendio ............................... 1515

Numero Verde Emergenze

Protezione Civile.......................  800 013 083
EROGASMET ............................  030 27 89 411

ASM .........................................  800 011 639
ENEL ........................................  800 900 800
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Buongiorno Nave!

Carissimi concittadini,
ancora pochi giorni ci separano dalla fine del 2015, un 
anno a dir poco drammatico per la scia di lutti e sangue 

che l’hanno attraversato.
Credo sia doveroso riflettere ed interrogarci sui tremendi atten-
tati terroristici che il 13 novembre scorso hanno sconvolto Pari-
gi, poi il Mali, la Tunisia, San Bernardino in USA, coinvolgendo 
il mondo intero.
La condanna della barbarie deve essere unanime; di fronte alla 
strage di Parigi oltre il dolore ed il lutto per le vittime tutta la 
nostra solidarietà e commozione deve essere data ad un paese 
fratello, la Francia ed a una città, Parigi, simbolo della conviven-
za e dei valori europei.
La condanna degli attentati deve essere ferma e totale e per nes-
suna questione sociale e/o religiosa può essere minimamente 
giustificata.
Combattere, ripudiare ed isolare il terrorismo islamico deve 
essere l’impegno di tutti, soprattutto da parte della comunità 
mussulmana; non ci devono essere zone d’ombra o di opacità, 
ci deve essere una radicale e incondizionata condanna degli atti 
compiuti e una pena esemplare per gli esecutori ed i mandan-
ti di tali folli gesti. I “barbari” sono nati o cresciuti in Europa, 
a contatto con altri giovani, votati alla morte ed al martirio in 
nome del Jihadismo o della guerra santa contro l’occidente e gli 
occidentali. 
Colpiti, nel caso di Parigi, non i simboli del potere economico e 
politico, ma luoghi di aggregazione in maggior parte frequentati 
da giovani: lo stadio, un teatro, dei caffè.
Non è stato un colpire alla cieca, ma scientemente colpire in 
quei luoghi significa colpire l’integrazione e la normale vita dei 
cittadini per diffondere paura ed insicurezza.
Da parte dei governi servono risposte politiche e militari sotto 
l’egida delle Nazioni Unite in sintonia con le potenze democra-
tiche occidentali per debellare la presenza dell’Isis in Siria, in Li-
bia ed in Iraq; maggior contrasto al terrorismo costruendo una 
rete internazionale di intelligence per contrastare le reti di pro-

tezione e di approvvigionamento di uomini e armi di cui questi 
terroristi godono.
Da parte nostra non dobbiamo rinunciare alle nostre liber-
tà faticosamente conquistate o ai nostri stili di vita; dobbiamo 
proteggere la nostra convivenza interna e la qualità della nostra 
democrazia con l’impegno costante, difendendo i nostri valori 
culturali, sociali e religiosi.
Come ha detto il padre di Valeria Solesin, la giovane studiosa 
italiana morta a Parigi, dobbiamo essere più forti del loro odio e, 
rivolgendosi ai giovani, li ha spronati a continuare nell’impegno 
nello studio e nella solidarietà, per un futuro migliore.
Non potevo non fare queste riflessioni. Un pubblico ammini-
stratore ha il dovere di misurarsi con fatti, tragedie e sconvolgi-
menti che attraversano il suo tempo ed il suo agire, anche se quei 
tragici eventi sembrano distanti da noi e dalla nostra comunità, 
anche noi saremo interessati alle risposte ed agli atteggiamenti 
che ne deriveranno.
Da cittadini consapevoli, dobbiamo continuare a vivere il no-
stro tempo e guardare in positivo alla nostra comunità, che è 
fatta di gruppi, di tante associazioni, di numerosissimi volontari 
impegnati in enti ed istituzioni perché vogliono rendere miglio-
re il proprio paese e facilitare la relazione tra le persone.
Tra tanti esempi, voglio segnalarne due in particolare: il recente 
riconoscimento alla classe III D dell’anno scolastico 2014/2015 
della scuola media “G. Galilei”, con la consegna di attestati di ri-
conoscimento e della medaglia del Presidente della Repubblica, 
per la vittoria nel concorso nazionale “A scuola di Costituzio-
ne” e la presenza dei ragazzi alle vicende della nostra comunità 
con la toccante partecipazione alla cerimonia dell’1 Novembre 
scorso quando hanno deposto presso il monumento ai caduti di 
Nave i ritratti dei 52 giovani navensi caduti durante il 1° conflit-
to mondiale.
Quando i giovani e la scuola sono in rete con il Comune e con il ter-
ritorio attraverso la realizzazione di progetti alti e partecipati, si re-
alizza quella sinergia indispensabile per la crescita della comunità .
Come dicevo, siamo alla fine del 2015, un anno complicato an-
che sul versante lavorativo, economico e occupazionale con la 
vicenda della Stefana che sta segnando pesantemente la nostra 
comunità.
Speriamo che il 2016 porti buone notizie e che la serenità entri 
nei cuori ed in tutte le nostre case.

Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave
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Sinceri auguri di Buon Natale

e felice anno a tutti voi
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Funerali a prezzi calmierati
dal 1° Gennaio sarà attiva la nuova Convenzione

Come noto, dal 2013, l’Amministrazione ha attivato una 
convenzione per lo svolgimento di funerali e servizi ac-
cessori (cioè le opere da marmista) a prezzi calmierati.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenti occa-
sioni, la convenzione è uno strumento che l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con le Imprese locali, ha voluto 
mettere a disposizione dei cittadini anche per fare fronte alla 
crisi economico - sociale di questi anni.
L’utilità di tale intervento è dimostrata dai numeri: da Gennaio 
2013 a Settembre 2015 – mese in cui è stata fatta l’ultima stati-
stica - sono stati ben 50 i funerali eseguiti a prezzi calmierati. 
Dai numeri si ricava un dato chiaro ed immediato: la conven-
zione, garantendo una qualità del servizio eccellente a fronte di 
prezzi calmierati, ha trovato notevole riscontro presso la nostra 
comunità. I cittadini hanno capito che aderire alla convenzione 
non significa dichiarare una condizione di bisogno economico, 
ma acquistare un servizio di qualità ad un prezzo equo.
A fronte di tale riscontro l’Amministrazione ha rinnovato, con 
alcuni piccoli ritocchi, la convenzione in oggetto, che sarà attiva 
dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è senz’altro anche la 
fattiva collaborazione delle imprese aderenti, cui i cittadini pos-
sono rivolgersi per avvalersi della convenzione, ovvero: 
Onoranze Funebri Pianta Ivan – Nave
(esegue il servizio funebre)
Onoranze Funebri La Cattolica S.r.l. - Rezzato -Agenzia di Nave 
(esegue il servizio funebre e le opere da marmista)
Anelli Marmi di Anelli Gianfranco – Nave
(esegue le opere da marmista)
Granitmarmi snc di Bresciani e C. – Nave (esegue le opere da marmista)

I servizi ed i prezzi
Ricordiamo le condizioni principali
della nuova convenzione 2016/2018:

SERVIZIO FUNEBRE PER INUMAZIONE (A TERRA): 
€ 2.700,00 ESENTE IVA

SERVIZIO FUNEBRE PER TUMULAZIONE (LOCULO): 
€ 2.850,00 ESENTE IVA

SERVIZIO FUNEBRE PER PER CREMAZIONE:  
€ 3.300,00 ESENTE IVA

CIPPO FUNERARIO A TERRA:    
€ 1.100,00 + I.V.A.

LAPIDE PER LOCULI:     
€ 700,00 + I.V.A.

LAPIDE PER URNE CINERARIE    
€ 250,00 + I.V.A.

Infine ricordiamo che il Comune mette a disposizione un ufficio 
cui ci si può rivolgere per qualsiasi informazione e consulenza 
sulla convenzione: Ufficio URP (Amedeo Piotti tel: 030 2537424 
e-mail: amedeo.piotti@comune.nave.bs.it). Inoltre la conven-
zione e tutto il materiale informativo verranno pubblicati sul 
sito comunale www.comune.nave.bs.it

Il 2016 porterà...
un nuovo sito internet

Già da alcune settimane il Comune, con il supporto della 
Provincia, sta lavorando per l’elaborazione di un nuovo 
sito internet comunale, che sostituirà quello attuale.

La messa on line è prevista proprio in questi giorni, tra fine Di-
cembre ed inizio Gennaio.
Notevoli i vantaggi che caratterizzeranno il nuovo sito e che 
hanno motivato la scelta alla base di questa innovazione.
Principalmente, il nuovo sito:
1) è impostato per la navigazione con tablet e smartphone. 
Un’innovazione indispensabile considerato che l’accesso ad in-
ternet ormai avviene in misura sempre più preponderante attra-
verso i dispositivi mobili;
2) consente una navigazione più semplice ed intuitiva;

3) è caratterizzato da un’impostazione “esteticamente “ più ac-
cattivante, con prevalenza di immagini sulle parole;
4) mette in evidenza soprattutto gli eventi e le notizie che ri-
guardano il territorio e la comunità, cioè gli argomenti che in 
questi anni risultano i più navigati. Viene invece maggiormente 
contenuta, in termini di spazio sulla home page, la parte “buro-
cratica”, che si è cercato di concentrate in dati ed informazioni 
effettivamente essenziali;
5) per ogni evento è attiva la geolocalizzazione;
Queste le linee portanti che hanno guidato il lavoro di elabora-
zione del nuovo portale. 
Quindi non ci resta che augurare Buon Natale e...
buona navigazione a tutti!!!

Riparte la WEBTV

Dopo un periodo di sospensione durato circa un anno, proprio in questi giorni è stata riattivata la webtv: si tratta di un archivio 
di video ed immagini relativi ad eventi che riguardano il territorio e la Comunità di Nave.
Fondamentale per la riattivazione di questo progetto, la collaborazione con la Coop La Vela e gli studenti della Casa Univer-

sitaria Alfalfa: sono infatti gli studenti che, sulla scorta delle indicazioni del Comune, tecnicamente realizzano i video, curandone il 
montaggio ed il sonoro. Il tutto gratis.
La web tv è accessibile sul sito Comunale, nel relativo banner collocato sulla home page.

Matteo
Franzoni

Consigliere

Il tuo Comune
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Carta Regionale dei Servizi (CRS)
Riattivato il rilascio del codice PIN da parte del Comune

A cosa serve: il PIN è necessario per attivare la Carta Regionale dei Servizi (CRS)
Ufficio cui rivolgersi: Ufficio Protocollo (piano primo Municipio).
Referente: Paolo Mini
Orari: 
• lunedi 16.00 -18.00 
• martedi-giovedi: 10.30 – 13.30
• mercoledi: 14.00 – 16.00
• venerdi: 10.30-12.30
previo appuntamento con il referente (tel: 0302537415/411 e-mail: protocollo@comune.nave.bs.it)
Documenti da portare: CRS, documento di identità, numero di cellulare/indirizzo email (+ eventuale delega);
Si ricorda che:
• il PIN può essere richiesto anche tramite persona delegata, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune; 
• il PIN può essere richiesto anche presso gli uffici ASL, Spazio Regione, Poste Italiane;
• il rinnovo del PIN di una CRS in scadenza può essere richiesto anche da casa, accedendo al sito www.crs.lombardia.it ;
Per maggiori informazioni (cos’è e come si usa la CRS…): www.crs.lombardia.it 

Il tuo Comune

Aggiornamento toponomastica stradale

Nell’ambito delle attività di controllo dei dati del 15° Cen-
simento generale della popolazione e delle abitazioni, a 
seguito dell’incrocio dei dati toponomastici (stradari e 

numeri civici) tra le banche dati:
• Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): indirizzi 
della popolazione ed abitazioni;
• Archivio degli edifici; indirizzi degli edifici censiti me-
diante modello Istat/EDI;
• Rilevazione dei numeri civici (RNC);
• Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici, 
indirizzi comunali pre-censuari (ANSC);
sono stati riscontrati dei disallineamenti.
Con circolare n. 912/2014/P del 15/01/2014 l’Istituto Nazionale 
di Statistica – Direzione per i censimenti e gli archivi ammi-
nistrativi e statistici – ha disposto, ai sensi dell’art. 45 del Re-
golamento Anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 22, 
la verifica di tali disallineamenti e la conseguente “regolarizza-
zione” nonché aggiornamento di alcuni toponimi per motivi di 

standardizzazione e di ordinamento elettronico tra le diverse 
banche dati.
L’aggiornamento riguarda tutte le denominazioni contenenti 
l’indicazione della STRADA o della TRAVERSA (Es. Via Barto-
lomeno Moreni Str. I è stata aggiornata in STRADA PRIMA DI 
VIA BARTOLOMEO MORENI). Il dettaglio delle vie è pubbli-
cato sul sito del comune.
I cittadini interessati a tale modifica sono stati opportunamente 
informati mediante comunicazione scritta, e gli aggiornamenti 
comunicati a tutti gli enti interessati a tale modifica (ASL, Agen-
zia del Territorio, Motorizzazione Civile).
Per opportuna conoscenza si informano inoltre i cittadini che, 
tutte le denominazioni delle vie contenenti numeri o lettere 
puntate, sono state indicate per esteso ed anch’esse comunicate 
a tutti gli enti preposti. Esempi:
Via S.G Bosco diventa Via San Giovanni Bosco
Via S.Francesco diventa via San Francesco
Via XXIV Maggio diventa Via Ventiquattro Maggio

Donazione di organi e tessuti
Una scelta in Comune!

Apartire dai primi giorni di gennaio sarà possibile anche 
a Nave esprimere la propria volontà sulla donazione di 
organi e tessuti in occasione del rinnovo e rilascio della 

Carta di Identità. 
Potranno esprimere l’assenso alla donazione - solo al momento 
del rilascio o del rinnovo della carta di identità- i cittadini mag-
giorenni iscritti nel registro della popolazione residente di Nave. 
Al cittadino che desidera esprimere la dichiarazione di dona-

zione verrà richiesto di sottoscrivere un modulo, che verrà poi 
inviata dall’Ufficio Anagrafe al Sistema Informativo Trapianti.
In caso di eventuale ripensamento, la nuova volontà di donare 
o meno dovrà essere manifestata presso l’ASL del territorio o 
presso le sedi AIDO.
Tutte le informazioni di dettaglio verranno ampiamente pubbli-
cizzate al momento dell’attivazione del servizio.
Per info: Ufficio Anagrafe 0302537411
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Il tuo Comune

“Epifania in compagnia”

Sabato 9 gennaio 2016, l’Assessorato ai Servizi Sociali or-
ganizza la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli 
anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.

E’ prevista la S. Messa alle ore 11:30 presso la Parrocchia di Nave 
e a seguire il pranzo presso l’Oratorio. 
I posti disponibili sono 120 e la precedenza sarà data alle perso-
ne anziane.

Le iscrizioni si ricevono il giorno lunedì 4 gennaio dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Nave.
Non mancheranno le sorprese; a tutti i partecipanti, verrà chie-
sta oltre alla quota di partecipazione, tanta voglia di stare in 
compagnia e divertirsi.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali (030/2537419).

Conduzione dei cani sulle aree pubbliche

Il Comando Polizia Locale riceve frequentemente durante il 
servizio di prossimità sul territorio, numerose segnalazioni 
in merito alla conduzione dei cani sulle aree pubbliche, in 

particolar modo per ciò che riguarda le deiezioni degli stessi ab-
bandonate nei parchi pubblici , sui marciapiedi e sulle aree ver-
di. Purtroppo nonostante i divieti imposti dal Regolamento di 
Polizia Urbana e dal Regolamento di gestione dei Parchi e aree 
verdi pubbliche, in particolare per quanto attiene il divieto di ac-
cesso dei cani (anche se al guinzaglio e/o muniti di museruola), 
molti proprietari degli stessi non ottemperano alle disposizioni 
normative e trasgrediscono regolarmente quanto imposto; ad-
dirittura lasciando transitare liberamente i cani anche di grossa 
taglia all’interno dei parchi pubblici, ed in molti casi senza pre-
occuparsi minimamente di raccogliere le loro deiezioni.
Preme ricordare che, all’interno dei parchi pubblici sono state 
predisposte specifiche aree riservate allo sgambamento dei cani 
e pertanto vi è l’obbligo da parte dei proprietari di condurre de-
gli stessi cani esclusivamente all’interno di dette aree. 
Si coglie l’occasione inoltre per riportare uno stralcio delle san-
zioni in vigore nel vigente Regolamento di Polizia Urbana:
- Chiunque detenga un cane su aree pubbliche senza idonei 
raccoglitori per l’asportazione delle deiezioni solide è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
€ 50,00 a € 300,00.

- Chiunque non raccolga le deiezioni solide lasciate dai cani con 
successivo smaltimento in appositi contenitori destinati alla 
raccolta dei rifiuti solidi urbani è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, 
oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora 
il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni 
solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma di € 200,00.
- Chiunque non tiene un cane al guinzaglio nelle aree pubbli-
che o museruola qualora l’area sia affollata e chiunque anche 
se il cane è munito di museruola e guinzaglio non lo sorveglia 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 50,00 a € 300,00.
- Chiunque permetta al cane di compromettere l’integrità il va-
lore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura manu-
fatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 
50,00 a € 300,00 fatta salva l’eventuale azione risarcitoria per il 
danno causato………omissis…
Al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni amministrative a ca-
rico dei trasgressori, confidiamo nel rispetto delle succitate di-
sposizioni normative.

Il Comandante la Polizia Locale
Commissario Capo Franco Danesi

Bando alloggi
Ricordiamo che il 31 dicembre 2015 è il termine ultimo per la presentazione delle domande per 
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Per informazioni telefonare al n. 030 2537422

LIMITIAMO I BOTTI
Il Sindaco invita i cittadini, in occasione delle festività di capodanno, a limitare l’uti-
lizzo di botti nei quartieri densamente abitati, condomini e residenze. Tale raccoman-
dazione è rivolta al rispetto di persone anziane con evidenti problemi di salute, agli 
infanti, agli animali ed all’ambiente.
Ricorda inoltre che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i 
quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esploden-
te, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortui-
tamente colpito.

Buon anno!

Comunità di Nave - DICEMBRE 2015
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Aumentato il fondo anticrisi

Con l’assestamento generale di bilancio approvato dal 
Consiglio Comunale il 30 novembre scorso, l’Ammini-
strazione comunale ha previsto un rafforzamento dei 

fondi a disposizione per fronteggiare le situazioni di difficoltà 
economica che molte famiglie di Nave stanno ancora vivendo 
sia per la perdita del lavoro che per il protrarsi dei periodi di 
cassa integrazione. 
Oltre al perdurarsi dell’incertezza economica per l’intera nazio-
ne, la situazione a Nave è particolarmente delicata, in quanto la 
più grande realtà industriale del comune di Nave, ovvero la Ste-
fana s.p.a., ormai da anni ha ridotto la propria produzione con 
notevoli ricadute sui dipendenti; oltretutto al momento attuale 
non si intravede ancora una soluzione. 
L’Amministrazione comunale, alla luce delle difficoltà econo-
miche vissute da molte famiglie di Nave, ha cercato e tuttora 
cerca di intervenire tramite tutti quei canali di aiuto, economici 
e di altro tipo che, in forma diretta o attraverso le associazioni, è 
possibile porre in atto. 
Il fondo messo a disposizione ammonta a € 30.000 e verrà 

utilizzato per favorire 
prioritariamente le fami-
glie al cui interno siano 
presenti a titolo esempli-
ficativo alcune di queste caratteristiche:
• presenza di una sola fonte di reddito;
• presenza nel nucleo familiare di figli minori o persone disabili;
• specifiche situazioni legate all’affitto o al pagamento delle 

utenze domestiche.
La parte maggioritaria del fondo sarà utilizzata per offrire, a co-
loro che lo richiederanno, un contributo in denaro a fronte di 
una prestazione per servizi presso il comune o piccole manuten-
zioni del patrimonio pubblico. 
Le modalità di erogazione dei contributi e i requisiti per acce-
dervi saranno stabiliti da un apposito bando, che sarà reso noto 
tramite il sito e il tabellone lunimoso.
I cittadini potranno ottenere maggiori informazioni, rivolgen-
dosi presso l’ufficio servizi sociali del Comune (0302537.419 
oppure 420).
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A proposito degli attentati di Parigi

Per quanto il notiziario comunale sia eminentemente in-
teso a illustrare ai cittadini la realtà locale, non possiamo 
certo ignorare di essere parte di una comunità più ampia 

e di condividere i nostri destini con il resto del mondo. Non 
è dunque possibile evitare di spendere due parole in merito ai 
tragici fatti che hanno insanguinato Parigi, colpendo al cuore il 
nostro continente. Di un colpo al cuore si tratta perché le gesta 
terroristiche sono tese a mettere in discussione il nostro modo 
di vivere, la nostra libertà di pensare, agire, muoversi, incontrar-
si e apprezzare i piaceri della vita. Il fatto che i terroristi abbiano 
colpito non le istituzioni o i loro rappresentanti, e nemmeno 
luoghi simbolici o individui che incarnano il potere nelle sue 
varie forme, ma singole persone, cittadini qualunque, intenti a 
dare soddisfazione ai propri interessi o impegnati nei gesti e nei 
riti della vita quotidiana, significa che ciò che si vuole colpire è 
proprio la libertà dell’individuo, la sua indipendenza di giudi-
zio, la sua possibilità di scegliere cosa fare, cosa pensare e dove 
andare. Sono queste libertà, è questo modo di vivere che rap-
presenta uno scandalo insopportabile per i sostenitori di tutti i 
totalitarismi ed in particolare per chi non riconosce altro valore 
all’individuo che quello che gli deriva dall’appartenere ad un 
certo clan, ad una fazione o ad una affiliazione religiosa. 
Naturalmente il primo impulso che tutti abbiamo provato da-
vanti a questi tragici eventi è una rabbia incontenibile e un com-
prensibile desiderio di vendetta. Ma, naturalmente, proprio la 
gravità della situazione ci impone di agire con ponderatezza e di 
meditare con la massima lucidità le nostre mosse. Non è certo 
nelle possibilità di un comune cittadino come me poter suggeri-
re che cosa si debba fare. Mi è forse più facile dire qualche cosa 
circa che cosa fare non si dovrebbe.

Innanzitutto non dovremmo assolutamente cedere al panico e 
rinunciare alle nostre libertà individuali e collettive, proprio allo 
scopo di ribadire i valori sui quali si fonda la nostra civile convi-
venza e rimarcare la nostra volontà di tenervi fede e di difenderli.
Una seconda cosa da evitare è poi quella di seguire l’impulso 
del momento e di caricare l’avversario a testa bassa. E’ già suc-
cesso (vedi l’attacco all’Iraq di Saddam Hussein e l’appoggio 
troppo entusiastico dato alle cosiddette primavere arabe) che, 
senza una precisa conoscenza della situazione geopolitica, et-
nica, culturale sulla quale si andava ad intervenire e senza un 
piano preciso circa la gestione delle fasi successive all’interven-
to, l’Occidente sia andato a prendere a calci un formicaio e a 
destabilizzare un’intera regione coi risultati che sono sotto gli 
occhi di tutti. Così oggi ci troviamo nella paradossale circostan-
za che vede molti degli alti quadri dell’esercito di Saddam, il cui 
regime era rigorosamente laico, dirigere le operazioni militari 
dell’ultrafondamentalista Stato Islamico. 
Ma soprattutto l’errore che dovremmo evitare come la peste è 
quello di regalare al fondamentalismo l’islam moderato o co-
munque non decisamente schierato. Questa religione conta un 
miliardo e mezzo di fedeli ed è praticata in aree vastissime del 
pianeta. Sarebbe una colossale scemenza, un errore strategico im-
perdonabile dar l’impressione al mondo musulmano che il nostro 
avversario è la loro comunità culturale e religiosa. Davvero ci av-
vieremmo verso una catastrofe dai contorni imponderabili. 
Il mondo è diventato piccolo: la tecnologia, la facilità degli spo-
stamenti, i mezzi di comunicazione di massa fanno della terra, 
secondo una metafora ormai affermata, un villaggio globale. 
Nessuno può illudersi di salvarsi a scapito o contro gli altri. La 
convivenza, ci piaccia o no, è una scelta obbligata. 

ServIzI SoCIalI

Virna
Vischioni

Assessore
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CIttadInanza attIva

Vinci l’indifferenza e conquista la Pace
Tra il 14 ed il 17 gennaio le iniziative del Mese della Pace

In Villa Zanardelli
uno scambio di doni per il Natale

Il filo che collega le attività degli ultimi mesi del centro di 
Villa Zanardelli, in vista del Natale, si srotola attorno ai temi 
della partecipazione, dello stare insieme, del fare comunità, 

del condividere, del donare tempo, sorrisi e ricordi.
Sono continuati anche nel mese di dicembre gli incontri con al-
tre realtà, in particolare con l’asilo nido e le scuole dell’infanzia.
All’asilo nido Mondogiocondo abbiamo festeggiato il comple-
anno di nonna Maria; alla scuola dell’infanzia di Cortine ci sia-
mo fatti gli auguri di Natale.
Le mamme della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII hanno pre-
sentato in “anteprima” una parte del loro spettacolo Natalizio.
In tema di partecipazione le signore del Centro Villa Zanardelli, 
insieme alle bambine del CAG Tandem di Cortine, hanno accet-
tato con entusiasmo la proposta di partecipare all’evento Viva-
Vittoria, un’opera di arte relazionale, per manifestare contro la 
violenza sulle donne.
Le mani sapienti delle nonne, hanno insegnato alle bambine a 
lavorare a maglia, le bambine hanno prestato l’opera alle stan-
che braccia delle nonne.

Abbiamo portato in piazza due quadrotti composti da quattro 
pezzi ciascuno, frutto del lavoro di questo incontro. Ma l’entu-
siasmo ha acceso gli animi e molte signore hanno partecipato 
portando un quadrato di tessuto lavorato.
I pezzi realizzati hanno contribuito al successo dell’iniziativa 
che ha visto il 22 novembre Piazza Vittoria a Brescia ricoperta 
da più di 5000 quadrati coloratissimi.
Come gesto simbolico per questo Natale, il Centro Villa Zanar-
delli e i ragazzi della coop. Futura, grazie al lavoro dei preziosi 
volontari Gigi e Sergio, hanno pensato di costruire un albero 
di Natale ai cui piedi scambiarsi messaggi di auguri, di pace, di 
speranza. Piccole frasi che possano essere un dono da scambia-
re con persone conosciute e non e che viaggiando di mano in 
mano portino a tutti un augurio. 
L’albero è stato inaugurato lunedì 21 dicembre durante la Festa 
di Natale di Villa Zanardelli, dove resterà durante le festività.
Il pomeriggio è stato allietato da canti natalizi del nuovo coro 
della Villa, guidato dalla brava Oksana (ci auguriamo che nel 
2016 questo coro abbia anche un nome!).

Anche nel gennaio 2016 si rinnoverà l’appuntamento del 
Mese della Pace nel Comune di Nave.
Prendendo spunto dal messaggio di Papa Francesco per 

la Giornata della Pace (1 gennaio), il tema scelto anche per le 
nostre iniziative sarà “vinci l’indifferenza e conquista la pace”.
All’interno degli eventi, che avranno il loro momento principale 
dal 14 al 17 gennaio, ci saranno occasioni di riflessione per tutte 
le fasce d’età.
Mentre va in stampa questo notiziario, il Tavolo delle Politiche 
Giovanili sta definendo il programma, ma possiamo già dire con 
certezza che:
• giovedì 14 verranno coinvolti i catechismi ed i cag con gio-

chi ed iniziative a tema;

• venerdì 15 sarà l’occasione per una riflessione attraverso la 
visione di un film o una conferenza;

• sabato 16 le tante associazioni del territorio coinvolgeranno 
la cittadinanza per sensibilizzarla sul tema dell’indifferenza 
e proporre risposte concrete per vincerla;

• domenica 17 ci sarà la Messa presso la Chiesa Parrocchiale 
di Nave ed a seguire avremo una breve marcia che coinvol-
gerà le bambine ed i bambini con le rispettive famiglie.

Le giornate termineranno con il PRANZO DEI POPOLI, presso 
l’oratorio di Nave, domenica 17.
Augurandovi Buone Feste vi invitiamo a partecipare alle inizia-
tive in programma per gennaio 2016.

Auguriamo a tutti un sereno Natale!
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Piano diritto allo studio 2015/2016

L’inglese va in vacanza

Nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valle del 
Garza del 30 novembre è stato approvato il Piano per 
il diritto allo studio per l’anno scolastico 2015/2016. 

Alcune attività sono già iniziate, perché sono frutto di accordi 
presi con la scuola ancora nel periodo estivo.
Il nostro è un piano ben articolato e ricco di progetti interessanti 
la cui particolarità è quella di essere molto legati al territorio. 
Pensiamo che unire la didattica e la formazione alla collabora-
zione e approfondimento con realtà presenti nella nostra comu-
nità sia una strategia molto arricchente per i nostri studenti.
Per quanto riguarda le scuole elementari i progetti che sono 
stati ampliati sono quelli legati all’ambiente. Si è creato infatti 
un paragrafo “EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE” dove oltre al 
progetto Energetica, proposto alle classi V e richiesto con entu-
siasmo dalle insegnanti, si possono trovare:
• “Parco Vasca Volano” sul nostro territorio sono iniziati i 

lavori di questa importante opera. Si coinvolgeranno gli stu-
denti con l’obiettivo di seguire la realizzazione del progetto 
con attività didattiche che trasversalmente interessano le di-
verse materie scolastiche dalle tecnico scientifiche a quelle 
storiche e naturalistiche.

• “La Protezione Civile incontra la scuola” dove i volontari 
entreranno nelle classi a raccontare la loro preziosa attività 
legata alla salvaguardia dell’ambiente.

• Piedibus: altra novità di quest’anno è la riproposta di questa 
attività. Nel mese di maggio ci si è trovati Amministrazione, 
Asl e Scuola per pensare come raccogliere il bisogno e tra-
sformarlo in attività concreta da organizzare con i genitori.

Sono stati fatti degli incontri a cui hanno anche partecipato i 
pediatri del nostro Comune e si è partiti alla scuola Don Milani 
di Nave e alla scuola Borsellino Falcone di Cortine.
Per la scuola media invece, è stato ampliato il progetto 

“EDUCARE LA SES-
SUALITA’” su richie-
sta principalmente delle 
insegnanti. Sono stati 
aumentati gli incontri nelle classi aggiungendo argomenti 
correlati al progetto già in essere, proponendo agli studenti 
di dialogare e riflettere anche su altri problemi relativi a que-
sta fascia d’età. Quest’anno sono già stati proposti ai genitori 
due incontri sul tema dei social network, serate che hanno 
visto la presenza di diversi professionisti oltre del Marescial-
lo Capo della stazione dei Carabinieri di Nave Villotta che 
hanno cercato di creare consapevolezza sui pericoli del web e 
sull’importanza di stare molto attenti su come vengono uti-
lizzati gli strumenti informatici da parte dei nostri figli. Altri 
elementi di novità sono due progetti che si svolgono presso la 
scuola Galileo Galilei in orario pomeridiano. Sono:
• il progetto della Banda musicale S. Cecilia “SUONO 

ANCH’IO” rivolto alle classi della prima media. Si articola 
in minicorsi di dieci lezioni ciascuno, nei quali ogni parteci-
pante potrà avvicinarsi allo studio di uno strumento musica-
le a fiato, che verrà assegnato in comodato d’uso gratuito.

• Spazio studio Atlas che è uno spazio compiti pomeridiano 
che verrà svolto il martedì e il giovedì dalle 13 alle 15.30. Il 
supporto sarà garantito dagli operatori della cooperativa La 
Vela.

L’intero Piano di diritto alla studio è consultabile sul sito del 
Comune di Nave nella pagina della Scuola. Cogliamo l’occasio-
ne per fare a tutto il personale della scuola, alla dirigente Pasini, 
alla reggente Piovesan e a tutti i genitori e volontari che ruotano 
intorno al mondo della scuola, pensiamo anche ai rappresen-
tanti e ai membri del Consiglio di Istituto, tanti cari ed affettuosi 
auguri per le festività natalizie.

NChi ha detto che la scuola finisce in giugno? Quest’e-
state molti studenti delle scuole di Nave hanno parteci-
pato ad attività che hanno ampliato le loro conoscenze 

dell’inglese in un contesto ben più divertente delle, seppur ne-
cessarie, lezioni tradizionali. Un gruppo di circa quaranta stu-
denti provenienti dalle scuole primarie e secondaria di primo 
grado del territorio hanno aderito all’iniziativa del “City Camp”: 
una settimana di full immersion nella lingua inglese, guidati in 
questa avventura da esperti ed instancabili tutors madrelingua 
inglesi. Giochi, canzoni, recite, gare, tutto esclusivamente in in-
glese. I più grandicelli invece hanno provato l’emozione di tra-
sferirsi davvero in Inghilterra per due settimane. Accompagnati 
dalla prof.ssa Boari si sono recati in un college della cittadina 
di Worcester, dove hanno frequentato lezioni di inglese, hanno 
visitato luoghi suggestivi come Londra, Oxford, Bath, Stratford 
upon Avon, Birmingham,il castello di Warwick, tutti ricchi 
di storia e di atmosfera tipicamente inglese. Poiché crediamo 
molto nella validità di queste esperienze, le riproporremo anche 
l’anno prossimo. Vi aspettiamo numerosi!

Qui siamo a Trafalgar Square
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Scuola dell’infanzia Bruno Munari di Muratello

Una medaglia del Presidente della Repubblica 
alla scuola secondaria “Galileo Galilei”

La scuola Bruno Munari di Muratello è una Istituzione ra-
dicata da tempo nel territorio. E’ adiacente alla scuola pri-
maria, che di fatto e soprattutto per progetto pedagogico 

rappresenta lo sviluppo e la continuità delle esperienze educati-
ve iniziate a tre anni. Grande attenzione e cura sono le caratteri-
stiche della relazione educativa.
Attenzione per i piccoli, mezzani e i grandi e alle loro tappe di 
sviluppo, sia dal punto di vista emotivo- affettivo che cognitivo e 
sociale: l’attenzione all’altro è un aspetto essenziale del prendersi 
cura.
Anche i momenti della giornata e della settimana sono scanditi, 
nel pieno rispetto dei tempi e dei bisogni dei bambini, che vivo-
no la Scuola come seconda casa dove si sta bene, si impara, si 
socializza si interiorizzano valori.
Le insegnanti con una preparazione e una formazione notevole 
alle spalle, garantiscono apprendimenti esperienziali che parto-
no dallo sviluppo e dal pensiero del bambino: il pensiero pre-
operatorio ha bisogno di senso-percezione che significa usare 
materiali, fare esperienze con le cose, dalle cose sviluppare com-
petenze linguistiche, sempre più complesse.
Il laboratorio Bruno Munari è un esempio. I bambini, diceva 
Maria Montessori, sono una mente assorbente, colgono tutto, 
sono curiosi, si meravigliano, desiderano imparare: in collabora-
zione con l’associazione genitori “IL GIRASOLE” che interviene 
nel pomeriggio con bambini e mamme, si imparano cose mera-

vigliose, secondo il Metodo Montessori. Il corpo e l’espressività 
corporea vengono valorizzati attraverso il linguaggio psicomo-
torio anche con l’intervento e la supervisione di una specialista.
Il linguaggio verbale non va trascurato: il periodo della scuo-
la dell’infanzia è il momento più idoneo per strutturare la frase 
e lavorare sul pensiero e sul linguaggio; tanta attenzione viene 
dedicata alla narrazione e all’ espressività linguistica anche attra-
verso laboratori e momenti ad hoc.
Il disegno, il colore rappresentano per il bambino la modalità di 
espressione dei suoi sentimenti, affetti, pensieri.
Considerata la bella struttura e gli spazi dedicati alle varie attivi-
tà laboratoriali, i bambini trovano spazi e tempi in sintonia con 
le loro esigenze e con i momenti di routine e riposo. Grande cura 
è dedicata alla refezione, perchè il pasto è momento essenziale 
del piacere, della salute alimentare, della convivialità, del rispet-
to delle regole e dell’altro.
Le insegnanti si aggiornano correntemente con pedagogisti e 
avranno l’opportunità di incontrare una equipe pedagogica fran-
cese che verrà a Muratello per osservare e capire la qualità della 
nostra Scuola dell’Infanzia.
Da ultimo, ma non ultimo per importanza, l’insegnamento 
dell’INGLESE con un MADRELINGUA e il prolungamento 
dell’orario fino alle 17,30.

La Dirigente Didattica Reggente
Dott.ssa Maria Piovesan

Il giorno 28 novembre 2015, presso la scuola secondaria di 
primo grado “G. Galilei”, è stata premiata la classe III D 
dell’anno scolastico 2014/2015, per la vittoria nel concorso 

nazionale “A scuola di Costituzione” promosso dal CIDI, Cen-
tro di Iniziativa Democratica Insegnanti.
Per festeggiare questo evento speciale, erano presenti diverse 
autorità: la Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa M. Piovesan e 
la Vicaria prof.ssa L. Rossi, i sindaci di Nave e Caino T. Bertoli e 
C. Sambrici, con l’assessore alla cultura G. Benini, il maresciallo 
S. Villotta, gli archivisti dott. M. Galeri e dott.ssa L. Soggetti, le 
rappresentanti del CIDI di Brescia, S. Gaffurini e M. Castagnoli 
e il presidente nazionale del CIDI prof. G. Bagni.
Nel discorso di presentazione, ognuno di loro ha dato una let-
tura personale di questo evento. Sono stati sottolineati: alcuni 
aspetti degni di nota del progetto premiato, l’importanza del la-
voro sui documenti, la produttività di un lavoro sinergico di tut-
te le agenzie presenti sul territorio, le parole di encomio dell’ex 
ministro dell’istruzione dott. Tullio De Mauro (uno dei giudici 
del concorso), e soprattutto la ricchezza di quel nostro stupendo 
gioiello che è “La Costituzione Italiana”.
Sono state anche ricordate con affetto e gratitudine la Preside, 
dott.ssa Virginia Pasini, e l’assessore alla pubblica istruzione di 
Nave, dott.ssa Virna Vischioni, assenti per motivi di salute.
Tutto ciò è avvenuto ovviamente alla presenza delle alunne e 
degli alunni della classe III D dello scorso anno scolastico, ac-
compagnati dalle loro famiglie. La prof.ssa Muscio ha inoltre 
guidato le cinque classi terze attuali, che hanno cantato l’Inno 
Nazionale Italiano come esordio dell’evento e hanno suonato 

ancora l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia per concludere i fe-
steggiamenti.
Al termine dei discorsi è stato donato alla scuola il premio per 
la vittoria in questo concorso: la medaglia del Presidente della 
Repubblica! Inoltre sono stati consegnati a tutti gli alunni della 
classe III D e alle loro insegnanti, la sottoscritta prof.ssa Luisa 
Pavia e la prof.ssa Maria Elena Palmisano, gli attestati di merito 
per il loro lavoro. Sono stati premiati dunque: ABATE MIRKO, 
ABENI ALESSANDRO, ABOUHELWA RHAMA, AGNELLI 
LUCA, AZZEDDINE REDA, BELLERI SAMUELE, BRESHA-
NI MICHELLE, BRIGNOLI GIANLUCA, BUGGEIA ROBER-
TO, DEGIACOMI ELISA, DELAIDELLI MASSIMILIANO, 
ETTORI SARA, GHIDINI SHARON, GNUTTI PAOLO, MA-
BROUK MOHAMMED, MONTEFUSCO ALESSIO, NICOLA-
ENCO NICOLAE, NOVAGLIO GRETA, ROVATI DANIELE, 
TAMENI BEATRICE, TAMENI SARA, TEMPONI ILARIA e 
TRECCANI SABRINA.
Entrando nel dettaglio del progetto premiato, che si intitola “Fa-
scismo e Costituzione a confronto”, è utile sottolineare che pone 
le radici in un percorso che è iniziato nell’anno scolastico 2013-
2014, durante il quale alcune insegnanti hanno partecipato ad 
un corso di formazione sulla ricerca archivistica, condotto dal 
dott. Massimo Galeri.
Per mettere in pratica le competenze acquisite, tre nostre classi, 
guidate dalla scrivente e dalle docenti Elena Bucella e Madda-
lena Pedrini, hanno collaborato con l’archivista dott.ssa Laura 
Soggetti all’elaborazione di uno studio relativo al mulino Fenot-
ti, che si trova sul nostro territorio. Sono stati utilizzati a questo 
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Quando la Guerra insegna la Pace

La guerra, una “Grande guerra”, può insegnare la pace?
Come spesso accade a chi come me trascorre buona parte 
della sua giornata in mezzo ai giovani ed ha la speranza di 

migliorare il mondo, questi giovani così complessi e contraddi-
tori insegnano molto.
Chi se lo sarebbe aspettato di vederli tutti presenti e puntuali do-
menica mattina, 1 Novembre, per prendere parte alla sfilata degli 
Alpini in occasione della commemorazione del 4 Novembre. 
C’erano! E c’erano tutti! Anche i più riluttanti, pronti a ritirare 
la fotografia di un caduto navense che avrebbero portato con 
loro per tutta la sfilata. 
Molti di loro il giorno precedente avevano obiettato, tanti aveva-
no accampato impegni inderogabili, altri avevano manifestato il 
loro disaccordo sul senso della commemorazione. Sorprenden-
temente, ognuno, lasciato libero di partecipare, si è presentato; 
anzi coloro che sono rimasti senza fotografia la contendevano 
al compagno.
La sfilata, la messa, la commemorazione davanti al monumento 

dei caduti, la lettura ad alta voce del nome dei caduti: tutti i ra-
gazzi hanno partecipato ed alcuni di loro sulle note dell’Inno di 
Mameli si sono anche commossi.
Il giorno seguente, in classe, durante un momento di riflessione è 
stato sorprendente notare come essi avessero colto pienamente il 
senso di quell’esperienza: ricordare quei giovani navensi era stato 
ripercorrere il dramma umano della guerra. “Perché bisogna mo-
rire per difendere degli ideali? Perché bisogna morire per difen-
dere la libertà? Non è giusto! Si possono difendere le proprie idee 
senza uccidere chi non la pensa come te! Come si può essere liberi 
se non in pace?. Siamo tutti esseri umani!” Queste sono state le 
loro domande, questa la loro rabbia, queste le loro certezze. 
E’ bello avere studenti che hanno capito che ricordare e com-
memorare è importante e doveroso ma lo è ancor di più “fare 
memoria” per non ripercorrere gli stessi errori ma dar loro un 
senso: la guerra distrugge da qualunque parte si stia, la pace e 
il dialogo costruiscono, comunque, da qualunque parte si stia.

Prof.ssa Liliana Salvoni

scopo i documenti che gli alunni avevano reperito durante l’in-
teressantissima visita dell’archivio storico di Nave. Quale esito 
del lavoro, sono state prodotte: una brochure di presentazione 
della storia del mulino, un pannello illustrativo, che è stato posto 
fuori dal sito, e un breve racconto storico con protagonista un 
partigiano che abbiamo immaginato si nascondesse nel mulino.
Nell’anno scolastico 2014-2015, sempre con la collaborazione 
della dott.ssa Laura Soggetti, le classi III D e III E hanno visiona-
to diversi documenti di epoca fascista, che hanno suscitato una 
riflessione sui contenuti delle leggi promulgate in quegli anni, 
che già avevano studiato nel programma di storia.
La sottoscritta ha poi iscritto la sua classe, la premiata III D, al 
concorso promosso dal CIDI: “A scuola di Costituzione”.
Gli alunni dovevano mettere a confronto, prima con una rifles-
sione personale e in seguito durante un lavoro di gruppo, al-
cuni articoli della Costituzione con i documenti visionati con 
Laura. Il lavoro più significativo, condotto da Gianluca Brignoli, 
Greta Novaglio ed Elisa Degiacomi, è stato impostato a scuola, 
è stato integrato con i suggerimenti ritenuti significativi degli 
altri gruppi ed è stato rifinito in una intensa opera di revisione 
e organizzazione grafica, che ha impegnato i ragazzi in un pro-
lungato lavoro domestico.
Portiamo alcuni esempi dei confronti attuati.
Diversi documenti che abbiamo reperito in archivio sono in 
stretta correlazione con le leggi razziali del ‘38. C’è quello in cui 
il prefetto Salerno, nel marzo del ‘39, invia a Prefetture, questori 
e podestà, la disposizione per la quale si revoca la cittadinanza 
per le persone di razza ebraica. In un altro, il prefetto Ciotola di 
Brescia, nel luglio del ‘41, invia ai podestà della provincia la ri-

chiesta di eliminare i nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.
Per operare un confronto, sono stati allora citati gli articoli 3, 
8, 19 e 20 della nostra Costituzione, che trattano in vario modo 
della libertà di culto.
Altri documenti analizzati sono in aperto contrasto con l’artico-
lo 21 della Costituzione, che assicura la libertà di manifestare il 
proprio pensiero.
Per esempio, in un documento del ‘39 si fa divieto a chiunque 
di captare programmi o notiziari radiofonici non emessi dalle 
stazioni nazionali. Nel ‘41, viene stabilito il controllo della cir-
colazione di pellicole estere. Nell’aprile del ‘44, viene deliberato 
il ritiro dei libri gialli, ebraici e delle nazioni nemiche.
Questo progetto ha dunque avvicinato i ragazzi al lavoro dello 
storico che, attraverso l’analisi dei documenti, comprende luci 
ed ombre del passato. Ha inoltre loro permesso di riflettere sulla 
necessità di vigilare, come chiedeva Piero Calamandrei, su un 
patrimonio legislativo che protegge ognuno di noi da ingiusti-
zie, da abusi e da possibili nuove derive antidemocratiche.
Convinte dell’utilità di attività così significative, anche nel cor-
rente anno scolastico la scrivente e la prof.ssa Federica Rovizzi 
hanno proposto, sempre in collaborazione con l’archivista Lau-
ra Soggetti, a due classi terze della scuola media “G. Galilei” un 
nuovo lavoro di ricerca, relativo alla prima guerra mondiale.
Tornando alla festa del 28 novembre, la mattinata si è conclu-
sa con un goloso momento conviviale, organizzato gentilmente 
dalla professoressa Luisella Rossi e allestito, con la consueta di-
sponibilità, dal personale ausiliario.
Un grazie sincero a tutti.

Prof.ssa Luisa Pavia
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Cultura

DSA: Impariamo a studiare
Strategie didattiche e strumenti compensativi informatici

La Banda Santa Cecilia compie 130 anni

Apprendere significa avere lo spazio temporale e mentale 
per ragionare sul come e non solo sul cosa sul processo e 
non solo sul prodotto.

Non esiste il metodo di studio valido per ogni situazione, mate-
ria e per ogni studente.
Il ragazzo dislessico rispetto ai suoi coetanei normolettori non 
può permettersi di adottare il metodo di studio più diffuso che 
consiste nell’utilizzare il canale visivo-verbale (ovvero le parole 
scritte) e leggere più volte il materiale da studiare. 
Lo studente con DSA predilige altri tipi di canali come quel-
lo uditivo, cinestesico (esperienza pratica) e soprattutto quello 
visivo non verbale (immagini, mappe…) e attuare uno stile di 
apprendimento globale.
Per questo è importante considerare un efficace metodo di studio 
come il primo degli strumenti compensativi per gli alunni con 
dislessia.
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, tramite la Biblioteca Co-
munale, in collaborazione con l’Associazione AID di Brescia e 
la Cooperativa La Vela, visto l’interesse suscitato durante il ciclo 
di incontri sulla dislessia tenutosi alla fine dell’anno 2014 e la 
richiesta dei partecipanti di approfondire alcune tematiche, per 
l’anno 2016 intende proporre i seguenti incontri e laboratori:
19 febbraio ore 20.45: Come aiutare i nostri figli ad affrontare 
le difficoltà scolastiche 

a cura della cooperativa La Vela
Incontro attraverso il quale si possa condividere e riflettere con 
i genitori sulle metodologie di studio e sull’utilizzo di strumenti 
compensativi in modo da poter affiancare, nel modo corretto, i 
propri figli.

26 febbraio ore 20.45: LeggiXme
a cura di Giuliano Serena
Presentazione del programma informatico LeggiXme, strumen-
to compensativo per facilitare la lettura e la scrittura di alunni 
con DSA e BES attraverso la sintesi vocale.

8-10-15 marzo ore 20.30 Il software LeggiXme
Attività laboratoriale per genitori, educatori e ragazzi dai 14 
anni sull’utilizzo del programma LeggiXme
Il laboratorio si articola in tre incontri di due ore ciascuno. Mas-
simo 15 partecipanti.
Si richiede computer portatile e quota di iscrizione di € 30,00. 
Al momento dell’iscrizione verrà fornita una chiavetta USB con 
il programma LeggiXme da caricare sul portatile. 
Seguiranno volantini dettagliati e per ogni informazione rivol-
gersi in biblioteca.

“Se non riesco ad imparare nel modo in cui insegni… 
Potresti insegnare nel modo in cui imparo?” 
(Harry Chasty)

Quest’anno per la Banda Santa Cecilia sono 130, cento-
trent’anni di passione per la musica e impegno per la 
comunità, celebrati a Giugno con un grande raduno in 

piazza Papa Giovanni Paolo II, insieme alle bande dei comuni 
di Roccafranca e Ghedi. Sempre attiva e presente sul territorio 
la nostra associazione si arricchisce quest’anno anche di nuo-
vi musicisti che vanno ad arricchire l’organico: Riccardo Bel-
luati al sax, Leonardo Busseni e Carla Trebeschi al clarinetto, 
Emanuele Lai alla tromba, Anna Piccoli al flauto e Chiara Di 
Santo alle percussioni. I nuovi arrivati sono stati presentati a 
soci e sostenitori durante l’annuale pranzo sociale organizzato 
in occasione della patrona Santa Cecilia. Nella stessa ricorrenza 
si sono voluti celebrare i sessant’anni di dedizione e impegno 
del clarinettista e archivista Silvano Averoldi, attivo componen-
te storico e affezionato della banda, che nella lunga carriera ha 

visto succedersi compagni e direttori sempre con lo stesso entu-
siasmo. La nostra banda ha una lunga storia sulle spalle e si è di-
mostrata presente nelle principali celebrazioni laiche e religiose 
del paese, lieta di apportare il suo contributo. Nonostante tutto 
non è ancora stanca e propone diversi progetti nelle scuole pri-
maria e secondaria di primo grado per avvicinare i più piccoli a 
quell’antico mondo che è la musica, con i suoi valori universali, 
la sua gioia e la riflessione che essa porta con sé, per dimostrare 
che anche poche ore posso bastare per arricchirsi, aprirsi alla 
cultura, alla sensibilità e crescere insieme. Fieri di essere ancora 
qui, vi aspettiamo il 13 Dicembre per festeggiare insieme Santa 
Lucia e la conclusione dei progetti avviati con le scuole, e il 5 
Gennaio per il consueto concerto invernale.

Il Consiglio direttivo
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8^ Open Day Villa Fiori

8^ Open Day Villa Fiori
Intervento dell’Avv.Ugo Negroni

Festa del Ringraziamento del 15 Novembre scorso
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IntervISta

Sarabanda

Grazie alla musica Vincenzo e Marcello si sono conosciuti 
negli anni ’80. La loro passione è divenuta anche una 
missione di condivisione e aggregazione con le nuove 

generazioni.
Quando è nata l’associazione musicale Sarabanda?
Sarabanda nasce nel 2002 ma la sua storia inizia dall’esperienza 
della “Scuola di Musica Nave” fondata da Ivano Collio e Gian-
luigi Stefana insieme ad altri musicisti navensi negli anni ’90. 
Prima sotto la guida Alvaro Buffoli e Lorena Tameni, poi, dal 
2005 ad oggi, con Marcello Zanola (attuale presidente) e Vin-
cenzo Morandi (vice).
Cosa propone Sarabanda e a chi intende rivolgersi?
Proponiamo corsi di musica/strumento e iniziative culturali 
mirate alla diffusione della cultura musicale. Ci rivolgiamo ai 
bambini delle scuole elementari fino ai neo pensionati.  
Sarabanda annovera tra i suoi maestri professionisti con espe-
rienze a livello nazionale ed internazionale…
Collaboriamo con musicisti che si affiancano a nomi importan-
ti della musica: Paola Zadra, insegnante di basso elettrico, che 
suona nella band di Stef Burns e ha partecipato all’ultimo tour 
del cantante Fedez, Marco Grasselli chitarrista di Omar Pedri-
ni, Paolo Zanetti chitarrista della band di Enrico Ruggeri e Al-
berto Pavesi batterista di Gloria Gaynor, Omar Pedrini, Ron e 
altri. Collaborano con noi anche Stefano Gelmini, insegnante 
di canto e talentuoso cantautore ed Elena Pernis vocal, coach 
di provata esperienza live e in studio. Per un allievo la possibi-
lità di studiare con musicisti preparati accademicamente e con 
esperienze live importanti permette di ricevere una formazione 
completa e arricchita dai preziosi consigli che solo l’esperienza 
live sa dare. La collaborazione con i nostri insegnanti continua 
anche nei concerti in cui gli allievi possono suonare su un vero 
palco insieme ai loro musicisti preferiti. 
In questi anni sono nati dei progetti di “musica d’insieme” che 
spaziano tra diversi generi. Quali sono e cosa propongono?
Ogni anno, in occasione della Giornata Unesco del Jazz (30 
aprile) presentiamo eventi e/o concerti per permettere di sco-
prire e apprezzare questo genere. Per questa occasione, grazie 
alla collaborazione con il sassofonista e arrangiatore Tullio Per-
nis, personaggio noto nell’ambiante jazz bresciano, è nata la 
“Jazz Now! Big Band”, formazione classica da 18 elementi nella 
migliore tradizione swing americana, che propone concerti a 
tema dedicati ai diversi artisti e compositori della scena jazzisti-
ca dagli anni ‘40 ad oggi. Vantiamo collaborazioni con musicisti 
quali: Sandro Gibellini (chitarra), Roberto Soggetti (pianoforte), 
Valerio Abeni (batteria), Gianni Alberti (sax). Esistono anche 
due formazioni stabili, nate su iniziativa di Angelo Antonelli, 
collaboratore e consigliere dell’associazione, che coordina la 
“Chardonnay Dixieland Band” e la “Nave Klezmer Band” con 
due repertori basati sul jazz delle origini e la musica ebraica con 
contaminazioni tzigane e balcaniche.
I ragazzi e la musica. Come è cambiato nel tempo questo rap-
porto?
Nel passato l’esperienza musicale nei paesi era legata alla tradi-
zione bandistica. Oggi questo tipo di approccio non è più am-
bito. Sarabanda collabora con la Banda Santa Cecilia di Nave 

cercando di crescere nuove leve per la banda di domani. In 
questa direzione è nato il progetto Orchestra Scuola, grazie al 
patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Nave e 
al sostegno della BCC di Nave, che propone ai ragazzi delle ele-
mentari e delle medie di imparare uno strumento a fiato acce-
dendo ai corsi con una spesa contenuta. Oggi i ragazzi sono at-
tratti dagli strumenti più di tendenza (chitarra, batteria e canto). 
Noi cerchiamo di proporre tutti gli strumenti. Fortunatamente 
una buona parte degli associati richiede di studiare strumenti 
classici, come il pianoforte, con i nostri insegnanti di provata 
esperienza: i maestri Barbara Reboldi, Natalia Barsoukova e Da-
vide Bonini.
La musica nel territorio di Nave. Quali sono le vostre impressioni 
ed esperienze in merito? 
Con le nostre iniziative cerchiamo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza della musica nella società, passata e 
futura. Spesso il messaggio viene recepito ma non sul territorio 
del nostro paese. Ci piacerebbe avere un riscontro diretto e più 
evidente con i nostri compaesani. Fortunatamente le istituzioni 
ci appoggiano e questo ci permette di proporre eventi ad ingres-
so libero. 
Quali sono le iniziative future in programma?
Dall’anno scorso abbiamo iniziato degli incontri a tema, “Suoni 
& Parole”, che spaziano dal jazz al rock, ora dedicati alla musica 
classica (vedi programma sarabandamusica.it). Ogni anno pre-
sentiamo uno spettacolo musicale con la “contaminazione” di 
teatro e immagini, il prossimo sarà una pièce scritta dal nostro 
caro amico e collaboratore Flavio Emer, recentemente scompar-
so, con la collaborazione dei Rock Machine e gli attori A. Frati e 
A. La Gala. A fine anno ci sono saggi di strumento e concerti live 
che permettono ai nostri associati di esibirsi e mettere a frutto 
gli insegnamenti ricevuti.

Intervista di Federica Alberti
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azIende

O.M. Battaglio Luciano & C.

GSessantun anni e non sentirli: le Officine meccaniche 
Battaglio di Luciano Battaglio schiacciano anzi l’occhio 
all’età e continuano ad assumere dipendenti. Merito di 

un settore, quello della produzione di viti, cilindri, iniettori ed 
estrusori per materie plastiche, che non ha conosciuto signifi-
cativi rallentamenti nell’arco degli ultimi 7 anni. Nel caso della 
OMB, l’ultimo decennio si è addirittura rivelato cruciale sul ver-
sante dell’affinamento tecnologico rivolto alla sua produzione. 
Gli ultimi due dipendenti assunti hanno fatto il loro ingresso 
l’anno scorso, portando così a una quarantina il numero di lavo-
ratori facenti parte della grande famiglia aziendale di via Brolo. 
Ben trenta, oltretutto, sono cittadini navensi, «perché riteniamo 
sia di primaria importanza - precisa Battaglio - non smettere 
mai di credere nel territorio». Alcuni dipendenti sono invece di 
nazionalità rumena e, «a dispetto di tutti i pregiudizi che oggi 
circolano sugli stranieri intenti a rubare il lavoro agli italiani», 
Battaglio tiene a sottolineare come siano essenziali per l’azien-
da nella stessa identica misura dei dipendenti nati e cresciuti in 
Italia. L’abc della mission di OMB punta quindi a investire sul 
territorio, ma soprattutto a credere nei suoi dipendenti e a rac-
cogliere continue sfide, studiando e risolvendo i rompicapi pre-
sentati dai suoi clienti. Un’avventura che affonda le sue radici 
nel 1954, quando il padre di Luciano, Giuseppe, avviò l’attività 
in un locale di via Bagni, in città, per poi trasferirla a Conicchio 
e infine in via Zanardelli, a Cortine. Nell’83 l’ultimo, definitivo 
trasloco: la OMB approda nella zona industriale di Nave dove 
è rimasta per i 22 anni successivi sino ad oggi. Il testimone, 
nel frattempo, è passato con successo dalle mani di Giuseppe 
a quelle del figlio Luciano, il quale, pur avendo seguito un per-
corso scolastico di tipo umanistico, non ha esitato a prendere le 
redini dell’attività paterna per proseguire un lavoro che confes-
sa di amare profondamente insieme alla moglie Mirella, al suo 

fianco in azienda 7 giorni su 7. Dal sogno di insegnare a una 
classe di studenti, Battaglio è finito a dirigere una famiglia che 
lavora per raggiungere gli stessi obiettivi, ma guai a chiamarlo 
padrù: «un’azienda cresce perché tutti insieme vogliono vederla 
crescere, indipendentemente dal ruolo che hanno al suo inter-
no, tant’è che i nostri ragazzi, una volta messi alla prova, hanno 
dimostrato e continuano a dimostrare di avere tutti gli attributi 
per meritarsi di far parte di questa grande famiglia». Un’unione 
che fa la forza anche davanti alle sfide, soprattutto quelle più 
impegnative previste dalla progettandone di macchinari sempre 
più sofisticati e precisi. Ha un «cuore» fatto di plastica, l’azienda 
OMB, «la stessa materia di cui sono fatte moltissime delle cose 
che oggi usiamo quotidianamente - spiega Battaglio - dalle felpe 
alle coperte di pile alle suole delle scarpe, passando per viti e 
cilindri ai quali capita di non fare neppure caso, sebbene siano 
essenziali in diversi campi». Una piazza commerciale che non 
trova confini né dal punto di vista della produzione, né da quello 
territoriale: i prodotti di OMB spaziano in tutti i campi indu-
striali, dal farmaceutico all’alimentare, passando per il tessile e 
il meccanico e alcuni macchinari ad alta tecnologia sono stati 
progettati per raggiungere anche terre lontane come la Spagna, 
il Sud Africa, la Turchia e il Sud America. Ma quali sono i segreti 
di un’azienda che è riuscita a tenersi al largo dalla crisi? «Rac-
cogliere qualsiasi tipo di sfida - risponde Battaglio -, dotarsi di 
attrezzature adeguate ed efficaci e soprattutto fare in modo che i 
dipendenti siano sempre preparatissimi. Per fare questo occorre 
prima andare incontro alle loro esigenze, creare un ambiente 
aziendale sereno dove possono anche esserci delle discussioni, 
ma sempre costruttive. Se ci siamo riusciti è stato grazie a tutti 
coloro che lavorano sotto il tetto di OMB».

Barbara Fenotti
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lavorI PubblICI

Caserma carabinieri:
avviata la progettazione
Con determinazione nr. 382 del 02/12/2015 è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza dell’intervento di ristrutturazione ed ampliamento della caserma dei Carabinieri di via Fossato, 31. L’iter prevede la 
predisposizione del progetto definitivo-esecutivo, il successivo avvio della procedura di appalto ed inizio dei lavori previsto per 
marzo 2016. Il costo complessivo dell’intervento, per ora solo stimato, è fissato in €. 600.000,00 di cui circa 470.000,00 per lavori 
a base d’asta ed €. 130.000,00 per spese tecniche ed IVA di legge.

Riqualificazione via Zanardelli – 1° lotto: 
avviata la progettazione
È in corso di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione del tratto di via Zanardelli che va dalla rotatoria 
posta all’incrocio con la SP237 fino in prossimità del parcheggio di via Sabbionina. Il progetto prevede la realizzazione del 
marciapiede, un muro di contenimento e la riasfaltatura del tratto stradale oggetto dei lavori. Una volta terminata la fase di 
progettazione, l’iter prevede, il successivo avvio della procedura di appalto ed inizio dei lavori previsto per marzo 2016. Il costo 
complessivo dell’intervento, per ora solo stimato, è fissato in €. 90.000,00 di cui circa 80.000,00 per lavori a base d’asta ed €. 
10.000,00 per spese tecniche ed IVA di legge.

Nuovo parcheggio via Scuole:
approvato il progetto esecutivo
Con Deliberazione nr. 30 del 30/11/2015 l’amministrazione Comunale ha approvato il progetto che prevede la realizzazione del 
parcheggio pubblico in via Scuole. La necessità di realizzare l’opera nasce dalla volontà di risolvere l’ormai cronico problema 
della mancanza di idonei spazi di sosta che costringe i residenti a parcheggiare le proprie vetture lungo la strada, creando 
problemi di viabilità. Il nuovo parcheggio sarà in grado di garantire 25 nuovi posti auto di cui uno riservato agli utenti 
diversamente abili. Inoltre con l’intervento si provvederà a riqualificare l’area destinata a ricevere i contenitori per la raccolta dei 
rifiuti. I lavori, il cui costo complessivo è pari ad €. 18.714,94, saranno realizzati a totale carico dei privati, a scomputo di oneri 
di urbanizzazione.

Carlo
Ramazzini
AssessoreLavori Pubblici
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lavorI PubblICI

Torrente Garza:
lavori
di manutenzione
in Via Muratello
Partiranno a breve i lavori di manutenzione dell’alveo del tor-
rente Garza, nel tratto a monte del ponte di via Muratello, in 
prossimità delle cascatelle, situate dove la roggia Minera attra-
versa l’alveo del Garza tramite un sifone. L’intervento, che con-
siste nella sistemazione dei selciatoni in pietra dei manufatti di 
cascata, oggi molto deteriorati a causa del lavoro di erosione 
dell’acqua, prevede un costo pari ad €. 35.000,00 interamente 
finanziati con contributo a fondo perduto erogato da Regione 
Lombardia.

Riqualificazione
delle vie Pineta,
Moia, Dernago
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione viabilista delle 
vie Pineta, Moia e Dernago. Per quanto riguarda via Pineta 
si è provveduto al riordino dei parcheggi, al fine di aumen-
tare la disponibilità di posti auto e alla asfaltatura completa 
di tutta la via, ivi compreso il rifacimento della segnaletica 
stradale. Le vie Moia e Dernago sono state invece oggetto 
di fresatura del tappeto stradale, asfaltatura completa e ri-
facimento della segnaletica orizzontale. Il costo complessi-
vo dell’intervento, finanziato interamente con fondi propri 
dell’ente, è di €. 39.734,29 ltre IVA di legge, per un ammon-
tare complessivo pari ad €. 46.252,32.

Asfaltature:
completati i lavori
Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali che prevedevano la fresatura, l’asfaltatura 
ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di di-
versi marciapiedi e strade comunali. In particolare i lavori 
hanno interessato marciapiedi e parcheggi di via Paolo VI, 
alcuni tratti delle vie Borano, Muratello, Fanti d’Italia, Bro-
lo, oltre che parte dei marciapiedi di via Necropoli Romana. 
Il costo complessivo dell’intervento, finanziato interamente 
con fondi propri dell’ente, è di €. 44.000,00 oltre IVA di leg-
ge, per un ammontare complessivo pari ad €. 49.403,50.
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Comitato festa del cacciatore di Nave
e associazione Amici di Marco Treccani
Solidarietà per la nostra Comunità

Come tutti gli anni anche nel 2015 le nostre due associa-
zioni “Comitato Festa del Cacciatore” e “Associazione 
Amici di Marco Treccani” hanno concluso le loro mani-

festazioni con successo, sia per quanto riguarda l’affluenza che 
per il numero di volontari coinvolti che ci hanno permesso di 
creare negli anni appuntamenti attesi da tutta la comunità. La 
nostra presenza non è solo nelle due manifestazioni da noi orga-
nizzate (Memorial Marco Treccani e Festa del Cacciatore) ma è 
anche solidarietà ed impegno verso i più bisognosi e meno for-
tunati oltre che l’attenzione verso il nostro territorio ed i nostri 
concittadini. Negli anni ci siamo impegnati aiutando varie asso-
ciazioni che svolgono ricerca scientifica per la cura di malattie 
pediatriche gravi ed anche quest’anno abbiamo deciso di devol-
vere parte dei proventi delle manifestazioni in questa direzione 
oltre che a favore del nostro Paese. Confrontandoci con l’Am-
ministrazione Comunale, per capire le necessità di cui il nostro 
paese avesse bisogno, abbiamo scelto di donare sei defibrillatori 
semiautomatici pediatrici (DAE) che verranno posizionati nei 
prossimi mesi all’interno delle strutture sportive e palestre scola-
stiche in modo che, sia la scuola che le associazioni sportive del 
territorio, ne possano beneficiare. Con la speranza di aver fatto 
cosa gradita alla nostra Comunità il Comitato Festa del Caccia-

tore e l’Associazione Amici di Marco Treccani ringraziano tutti i 
propri associati e volontari che ogni anno permettono oltre alla 
buona riuscita delle nostre manifestazioni anche questi gesti di 
solidarietà.

CAMPIONATI ITALIANI AICS  
20 novembre 2015

Vera Taglietti - 3° posto nella categoria C primo grado

IDO WORLD COUPLE DANCE
CHAMPIONSHIPS 2015  

5/8 novembre 2015 Torino
Diego Bragaglio - 2° posto cat. IM - Caribbean Show - Junior

CAMPIONATI MONDIALI K1
e CAMPIONATO ITALIANO
DI MUAY THAI TECNICA
13/15 ottobre 2015 - Montecatini

Atleti della Brixia Muay Thai

CAMPIONATI MONDIALI K1
Vladimiro Bonometti - 1° classificato categoria Kg. 56 Junior
Simone Mammoliti - 2° classificato categoria Kg. 54 Junior

CAMPIONATO ITALIANO DI MUAY THAI TECNICA
Vladimiro Bonometti - 1° classificato categoria Kg. 56 Junior
Diego Casali - 3° classificato categoria Kg. 65 Junior

CAMPIONATO REGIONALE DELLA SALITA 2015
Alberto Corsini - Campione regionale

TROFEO SCALATORE OROBICO
Bergamo

Alberto Corsini - 3° classificato nella classifica generale
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SPort

3SANTITRAIL
Memorial Giacomo Rossetti

CIl 3 marzo 2013 l’Amministrazione Comunale ed alcuni 
appassionati confluiti poi nell’Arci-Uisp di Nave hanno 
dato inizio alla prima edizione della 3 Santi Trail: un 

trail di 17 km con 1.200 m di dislivello positivo che, partendo 
da Nave, tocca la chiesa di S. Antonio, l’Eremo di S. Costanzo e 
la chiesa di S. Onofrio. 
Negli anni anche i numeri, hanno confermato l’apprezzamento 
sempre crescente per l’iniziativa: si è passati dai 139 atleti del 
2013 ai 244 del 2014 fino ad arrivare al tutto esaurito dell’ultima 
edizione con 341 atleti all’arrivo, (circa 500 sommando i parteci-
panti alla prima edizione della non competitiva).
La 3 Santi Trail è da sempre legata alla memoria di Giacomo 
Rossetti, un nostro concittadino appassionato, fortissimo, umi-
le ed altruista scomparso prematuramente durante una scalata 
in montagna. Il suo ricordo ci ha ispirato nella convinzione che 
il binomio sport-volontariato sia l’ingrediente vincente della 3 
Santi Trail. 
Il ricavato dell’edizione 2015 è stato destinato all’associazione 
Peter Plan Onlus per sostenere progetti che aiutano i bambini 
afflitti da malattie del sangue e tumori e al CAI di Nave per lo 
sviluppo del progetto “Una Montagna per Tutti”, per consentire 
l’accompagnamento dei disabili in montagna.
Dopo 3 edizioni ci sentiamo pronti per aggiungere chilometri 
e fascino all’evento. Oltre alle distanze classiche, ci sarà un Trail 
che arricchisce il percorso, toccando la chiesa della Madonna 

delle Fontane, la chiesetta di S. Rocco, percorrendo la Val di Ber-
tone per passare dal passo del Cavallo e dall’eremo di S. Giorgio, 
ritornando sul percorso classico all’eremo di S. Costanzo e alla 
chiesa di S. Onofrio.
Con i suoi 36 km, i 2.380 m di dislivello positivo, toccando i 
territori dei comuni di Nave, Caino, Lumezzane e Bovezzo, la 
nuova sfida che ci aspetta è “L’Eremitica” che, in aggiunta alla 
già collaudata “3Santitrail” 17km con 1200 D+ ed alla non com-
petitiva “Sentiero delle cascate” 7km con 300 D+ aperta a tutti, 
ci permetterà di accontentare non solo gli amanti del trail ma 
anche i semplici camminatori.
Un ringraziamento doveroso va ai volontari delle varie associa-
zioni coinvolte (Gruppo Comunale di Protezione Civile, sez. Al-
pini, sottosezione Cai, Amici della Pieve della Mitria, Associa-
zione Carabinieri in congedo, Amici di S. Antonio, volontari di 
Conche, Avis e GEO), ai preziosi sponsor e a Gialdini Outdoor 
Equipment che, da sempre, ci supporta. 
L’edizione 2016, ultima prova del” winter trail cup Uisp Brescia”, 
si terrà domenica 28 febbraio e in tale occasione avverranno le 
premiazioni dell’intero circuito.
Vi aspettiamo numerosi al 3santivillage: uno spazio espositivo 
che, già nel 2015, ha visto esporre vari stand, tra cui Vtality per 
lo sport e aziende top nel settore trail come Compresport , Hoka, 
Inov8 con prove materiale, abbigliamento e scarpe.
Per informazioni ed iscrizioni:www.3santitrail.it
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Salute In Comune

L’influenza è una patologia contagiosa a carico dell’apparato re-
spiratorio, causata da virus, che si presenta con epidemie annua-
li prevalentemente durante la stagione invernale. L’OMS indica 
come i principali responsabili dell’influenza nella stagione 2015-
2016 i ceppi virali:
– A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
– A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus;
– B/Phuket/3073/2013-like virus.
Oltre all’influenza stagionale vera e propria, una percentuale 
della popolazione italiana, stimata tra il 4 ed il 12%, sviluppa 
delle sindromi parainfluenzali, causate da virus respiratori di-
versi, come i rhinovirus (che causano il raffreddore), ed il virus 
respiratorio sinciziale (VRS), causa frequente di malattie respi-
ratorie gravi nei bambini e negli anziani di età superiore ai 65 
anni.
La trasmissione del virus dell’influenza avviene per via aerea, at-
traverso le gocce di saliva di chi ossisce o starnutisce, ed attraver-
so il contatto con le mani contaminate da secrezioni respiratorie. 
Le misure di protezione personali che, pertanto, si rendono utili 
per ridurre la trasmissione dei virus influenzali sono:
– lavaggio frequente delle mani, con acqua e sapone o, in loro 
mancanza, con gel alcoolici;
– corretta igiene respiratoria (coprire naso e bocca quando si 
starnutisce o si tossisce, utilizzo di fazzoletti e lavaggio delle 
mani);
– permanenza in casa per coloro che manifestino la sintomato-
logia influenzale, specialmente nella fase iniziale;
– utilizzo delle mascherine da parte delle persone con sintoma-
tologia influenzale che si trovino in ambienti sanitari (ospedali, 
sale d’attesa di ambulatori medici...).
Il periodo di incubazione del virus dell’influenza dura solita-
mente da 1 a 4 giorni. I sintomi che più di frequente si manife-
stano, con esordio spesso brusco ed improvviso, sono:
– brividi;
– febbre;
– tosse;
– mal di gola;
– mal di testa;
– dolori muscolari;
– spossatezza ed astenia generalizzata.
Nella maggior parte dei casi, la sintomatologia influenzale si ri-
solve con l’utilizzo di antipiretici (quando la febbre supera i 38°), 
il riposo, una abbondante idratazione, la permanenza in una 
stanza areata di frequente, ben riscaldata e ben umidificata, die-
ta leggera ed integratori salini. È, invece, opportuno, consultare 
il proprio medico qualora si presentino difficoltà respiratorie, 
dolore o sensazione di pressione a livello del petto o dell’addo-
me, vomito profuso, convulsioni, febbre e tosse che sembrano 
migliorare ma che poi si ripresentano. Sono a maggior rischio di 
complicazioni i bambini sotto i 2 anni, gli adulti oltre i 65 anni, 
le donne in gravidanza e fino a due settimane dopo il parto, gli 
asmatici, i soggetti affetti da disturbi neurologici, BPCO, fibrosi 
cistica polmonare, cardiopatie, anemia, diabete, deficit immuni-
tari (da HIV o AIDS, neoplasie, terapia cronica con corticoste-
roidi), patologie renali ed epatiche, obesità. Gli antibiotici, usati 

per la cura delle infezioni batteriche, non servono a nulla contro 
le infezioni virali come l’influenza. Il medico li prescriverà qua-
lora rilevi una componente batterica sovrapposta a quella virale.
Molte persone scelgono di prevenire l’influenza tramite la vac-
cinazione. La protezione indotta dal vaccino inizia due setti-
mane dopo l’inoculazione e permane per un periodo che dura 
all’incirca 6-8 mesi. Il vaccino antinfluenzale non è solitamente 
somministrato ai lattanti sotto i sei mesi (poiché mancano stu-
di clinici che ne dimostrino l’innocuità in questa fascia di età), 
a soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave 
dopo somministrazione di una dose precedente, ed in presenza 
di una malattia acuta, con o senza febbre. In quest’ultimo caso 
sarà necessario attendere la guarigione. Possono essere vaccinate 
le persone asintomatiche anche ad epidemia già iniziata. Il Ser-
vizio Sanitario Nazionale promuove e sostiene economicamente 
la campagna di vaccinazione stagionale, rivolgendola principal-
mente a tutti quei soggetti per i quali il rischio di complicanze 
severe o letali sia particolarmente elevato (soggetti dai 65 anni in 
su, donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, soggetti 
ricoverati presso strutture per lungodegenza, medici e personale 
sanitario, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio). Le per-
sone, infine, che non abbiano fatto il vaccino godono della cosid-
detta immunità di gregge, che si realizza quando molti individui 
sono immuni o meno suscettibili alla malattia, perché vaccinati, 
ed interrompono, così, la catena della diffusione dell’infezione.

Parliamone in farmacia
con la Dott.ssa Barbara Di Fiore
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la Parola aI gruPPI ConSIglIarI

Dal 2011 stiamo vivendo in una barzelletta, il PARTITO 
DEMOCRATICO, vuole farci credere di essere risolutore 
di problemi, senza ricordarsi che sono stati creati e per-
severati da loro. A livello locale poi il Partito Democrati-
co si nasconde dietro ad una Lista Civica, Progetto Nave 
Viva, che di progetto non ha avuto niente, se non quello di 
demonizzare l’avversario politico, vivendolo come NEMI-
CO da schiacciare e zittire con tutti i modi, per togliergli 
visibilità. Andiamo a ripercorrere questi anni di ammini-
strazione a cura di Progetto Nave Viva… PGT - Piano di 
Governo del Territorio: in fretta e furia la giunta Bertoli ha 
voluto approvarlo, non abbiamo mai capito la fretta, han-
no sempre professato lo sviluppo ZERO. E nel frattempo, 
le aziende sul nostro territorio stanno chiudendo o se ne 
stanno andando. Diciamo pure a questo punto che è man-
cata la condivisione, non solo con le opposizioni, ma con 
tutti gli operatori locali e i cittadini, visto che l’iter previsto 
nella stesura del PGT prevede un coinvolgimento più am-
pio possibile, iter seguito solo dalla precedente Ammini-
strazione e non dall’attuale che l’ha snaturato.
VASCA VOLANO: opera iniziata con l’amministrazione 
Senestrari 2001, terminerà con la prossima Amministra-
zione. Poteva essere un’occasione per il nostro comune, 
ma invece di mettere in sicurezza l’alveo del Garza, che 
attraversa tutto l’abitato Navense, mettono in sicurezza i 
Comuni a Sud, utilizzando nostro territorio verde. RO-
TONDE: sono iniziati i lavori per la realizzazione di quella 
in sostituzione del semaforo tra la SP237 e via Fontanello; 
ci permane il dubbio… era proprio necessaria? Era neces-
sario indirizzare li risorse finanziarie quando rimane un 
sogno nel cassetto della giunta Bertoli quella che potrebbe 
rendere agevole l’uscita dalla zona artigianale tra la SP237 
e Via Edison a nostro avviso più utile allo sviluppo lavora-
tivo/economico del nostro territorio?
MENSA: “come dire…sistemiamo il giardino di una casa 
che ci cade sulla testa” La ristrutturazione della mensa 
della scuola elementare Don Milani era prevista nel piano 
delle opere con una spesa di 70.000 euro, opera necessaria 
e urgente al fine di ridare dignità all’ambiente che ospita 
ogni giorno insegnanti e alunni, soprattutto per ridurre la 
rumorosità e aumentare il ricambio d’aria. All’improvviso 
la giunta Bertoli decide di spendere 500.000 euro per rifare 
l’intero refettorio, oltre a circa 60.000 euro di sola proget-
tazione. Riteniamo questa spesa assurda in un contesto, 
quello della scuola Don Milani, la più datata di Nave, con 
ben altre necessità strutturali, avrebbe infatti bisogno di un 
intervento integrale di ammodernamento sia in termini 
funzionali che di risparmio energetico. E’ evidente come la 
buona scuola politica del Partito Democratico sia seguita 
a ruota dall’amministrazione Bertoli visto l’esemplare con-

dotta del loro governo. Analizziamo infatti le azioni di chi 
professa il bene comune: La RIFORMA FORNERO in ma-
niera brutale ha obbligato i lavoratori del settore privato a 
rimanere sul posto di lavoro fino a 67 anni, peggiorando 
quindi anche il naturale ricambio generazionale nel mon-
do del lavoro, provocando un aumento della disoccupa-
zione giovanile ormai ingestibile, il peggiore di sempre. Al 
contempo le pensioni d’oro non sono state toccate, chissà 
perché i diritti acquisiti valgono solo per le alte cariche e 
mai per i poveri pensionati.
La SPENDING REVIEW (revisione della spesa pubblica), 
invece ha portato alle dimissioni di ormai 3 commissari, 
per l’incapacità del Governo Renzi che non è stato in gra-
do di imporsi sui boiardi di stato; continuano a imporre i 
loro privilegi peggiorando la vita di tutti noi, con una bu-
rocrazia assurda, asfissiante, insopportabile e costosissima. 
ICI, IMU, TARI e TASI: in un drammatico balletto si sono 
alternate, aumentando le imposte sugli immobili, andan-
do nuovamente a colpire tutti i cittadini oggi sempre più 
in difficoltà causa anche la situazione Stefana, che da un 
anno e più ha messo in difficoltò operai ed artigiani. Nel 
frattempo l’impegno dei cittadini al rispetto della raccolta 
differenziata fa prevedere un aumento degli utili delle Mu-
nicipalizzate (A2A), mentre i costi della raccolta dei rifiuti 
non si abbassano mai.
JOBS ACT-RIFORMA del LAVORO non solo non ha ri-
dotto il costo del lavoro per le Piccole e Medie Imprese in 
difficoltà ma ha aiutato solo le grandi imprese a conver-
tire contratti a tempo determinato in contratti con meno 
garanzie. RIFORMA FISCALE, niente di niente, ormai lo 
sanno anche i sassi che l’Italia è il Paese con il livello di 
tassazione più pesante.
E’ così difficile da capire che con livelli di tassazione più 
bassi, l’evasione fiscale diminuirebbe?
Non possiamo che giudicare negativamente questi cinque 
anni dell’Amministrazione Bertoli.

Da questa conclusione abbiamo sentito forte la necessità e 
il dovere morale di dare un’alternativa al nostro paese e ci 
siamo detti NAVE… RIPARTIAMO INSIEME! Non è la 
presentazione di una lista elettorale, questo è il momento 
dell’appello a coloro che vogliono impegnarsi con noi in 
un progetto per il futuro, che siamo certi potrà essere un 
progetto vincente.
Abbiamo aperto un indirizzo e-mail naveripartiamo@li-
bero.it e una pagina facebook Nave Ripartiamo Insieme 
a cui tutti coloro che sono interessati potranno rivolgersi.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i cittadini i mi-
gliori auguri di un Sereno Natale in famiglia e un migliore 
Anno nuovo.

Lega Nord

Comunità di Nave - DICEMBRE 2015



Comunità di Nave - DICEMBRE 201522

la Parola aI gruPPI ConSIglIarI

La prossima primavera saremo chiamati alle urne per le elezioni 
amministrative del nostro comune, è quindi il tempo di trarre il 
bilancio di questa amministrazione comunale e cominciare a ra-
gionare sul futuro.
Con il passare del tempo è sempre stato più chiaro che le tante pro-
mosse fatte e la “novità” della lista civica Progetto Nave Viva erano 
solo una cartina al tornasole della più classica amministrazione di 
centro-sinistra.
Il centro-sinistra ha cercato di dissimulare la sua deludente ammi-
nistrazione. Basta leggere il suo programma elettorale per render-
sene conto.
Dov’è stata la condivisione delle scelte con la cittadinanza? 
In realtà l’attuale maggioranza si è sempre limitata a mere comuni-
cazioni di decisioni già prese dai “soliti noti”.
Le sfide fondamentali del nostro paese non sono state neppure 
affrontate!
Le aree dismesse (Afim e Fenotti & Comini - e purtroppo nel pros-
simo futuro, con molta probabilità, anche Stefana) restano immen-
se discariche inquinanti a cielo aperto!
Il centro storico è stato abbandonato! Non è avere ampliato la bi-
blioteca, creato la sede della polizia locale o la festa settembrina del-
la notte bianca che ha contribuito a farlo rivivere ne tanto meno a 
riqualificarlo. C’è bisogno di altro!! L’Amministrazione Senestrari, 
con Vice-sindaco Bertoli aveva lanciato un concorso di idee per la 
riqualificazione del centro-storico. Tutto è rimasto nel cassetto.
Come è rimasto nel cassetto il progetto della circonvallazione che 
è servito solo, prima di essere abbandonato, a sprecare risorse pub-
bliche ed ingrassare i progettisti. 
Però qualche anno fa Nave  - sulla base di uno studio a nostro av-
viso scarsamente attendibile - era il paese della provincia di Brescia 
con la migliore qualità della vita! La lista Progetto Nave Viva pro-
babilmente entusiasta di questo inaspettato traguardo si è seduta su 
falsi allori e si è data molto da fare per diffondere questa rappresen-
tazione fittizia della realtà. 
Progetto Nave Viva sembra vivere in un mondo parallelo, all’inter-
no di un film dove viene inscenata la vita perfetta, serena ed esente 
da problemi mentre invece la realtà è ben altra e ben più triste!
Noi siamo convinti che Nave potrebbe migliorare e forse ambire a 
diventare il paese con la qualità della vita migliore della provincia, 
ma oggi siamo consapevoli che molto è ancora da fare e le temati-
che sopra esposte devono essere affrontate e risolte.
Visto quello che non è stato fatto, in cosa invece si è concentrata 
l’attenzione dell’Amministrazione Bertoli?
L’Amministrazione Comunale che voleva rispettare il verde ha 
presentato un Piano di Governo del Territorio con molto cemento 
sulla carta ... ma ben poco nella realtà a causa della crisi economica.
Con arroganza è stato svilito il ruolo della minoranza non fornendo 
la necessaria documentazione ai consiglieri comunali, circostanza 
riconosciuta dalla stessa maggioranza, costringendoci, insieme agli 
amici della Lega Nord, a presentare un ricorso al Tar per rimarca-
re il ruolo fondamentale di “controllo” delle opposizioni. Respinto 

dal Tar il ricorso (con argomentazioni a dir poco assurde seppur 
rispettabili) la lista Progetto Nave Viva si è perfino inventata la cir-
costanza che saremmo stati condannati a pagare una fantomatica 
“multa”, scrivendo detta falsità su giornali e volantini, per poi co-
stringere il Sindaco a scusarsi in Consiglio Comunale dell’errore 
(ovviamente in un Consiglio Comunale pressoché deserto).
Da ultimo viene rispolverato (per far contento qualche amico???) 
il progetto del 4/1, arenato da quasi un decennio, che prevede la 
realizzazione di settanta appartamenti adiacenti alla palestra di 
Cortine! Sono proprio necessari? A Nave sono centinaia gli appar-
tamenti vuoti!
Forse era il caso di abbandonare un progetto ormai superato dai 
tempi e dalla crisi economica.
Questa amministrazione invero è stata molto attenta alla comuni-
cazione. 
Si sprecano gli annunci del Sindaco e dei suoi assessori, che sono 
stati smentiti dai fatti e che vengono rigorosamente insabbiati.
La Baumann se ne è andata, la Rbm ha rinunciato ad un importante 
progetto, la caserma dei Carabinieri è stata oggetto di annunci ed 
abbandoni... non si sa che fine farà ora... quello che si sa è che i nu-
merosi progetti sono solo l’ennesimo spreco di risorse pubbliche.
In questi giorni è iniziata la realizzazione della rotonda del sema-
foro di Via Fontanello/Via Brescia. Era proprio necessaria? E’ stata 
valutata con attenzione? A nostro avviso oltre allo spreco di risor-
se (seppur con il contributo della BCC di Brescia... e fatichiamo a 
comprenderne le ragioni …) permangono forti dubbi sulla sicurez-
za sia per veicoli che per i pedoni. E’ una rotonda troppo piccola! 
Non possiamo che giudicare negativamente questi cinque anni 
dell’Amministrazione Bertoli.
Da questa conclusione abbiamo sentito forte la necessità e il dovere 
morale di dare un’alternativa al nostro paese e ci siamo detti NAVE 
RIPARTIAMO INSIEME.
Con gli amici della Lega Nord, forti della positiva collaborazione, 
forti dell’esperienza amministrativa, forti della voglia di cambiare 
in meglio il nostro paese, vogliamo renderci promotori di nuove e 
serie proposte per dare a Nave, ai nostri concittadini, ai nostri figli 
un bel paese in cui vivere, non solo nei sogni, non solo sulla carta, 
ma nella realtà.
Lega Nord e Forza Italia vogliono aprirsi al confronto con tutte 
quelle forze politiche, gruppi organizzati sul territorio, associa-
zioni o anche singoli concittadini, che stanchi di questa ammini-
strazione, vogliano con noi creare qualcosa di veramente inno-
vativo, valido e serio per presentare un’alternativa alle prossime 
elezioni di primavera.
Abbiamo aperto un indirizzo e-mail naveripartiamo@libero.it e 
una pagina facebook Nave Ripartiamo Insieme a cui tutti coloro 
che sono interessati potranno rivolgersi.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un sereno San-
to Natale ed un nuovo anno più felice e prospero!

Cesare Frati
Nicola Pedrali

PDL
Popolo Della Libertà
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Questo fine anno è per noi particolarmente significativo, dato che 
siamo  quasi al termine della prima, e ci auguriamo non ultima,  
tornata amministrativa della lista civica “Progetto Nave Viva� . 
Riteniamo quindi  più importante del solito rivolgere un sentito 
augurio di buone feste a tutti i nostri concittadini. 
Auguriamo buone feste e ringraziamo di cuore i cittadini che 
hanno sostenuto la nostra lista civica e che hanno saputo com-
prendere le nostre difficoltà, stante la crisi economica e la consi-
stente  riduzione delle risorse disponibili  per le casse comunali,  e 
quindi apprezzare i risultati che abbiamo pur tuttavia conseguito. 
Rivendichiamo con un certo orgoglio: la tenuta del bilancio del 
comune, innanzitutto;  la conservazione  del buon livello di ser-
vizi sociali e culturali che Nave offre da molti anni;  l’attenzione 
al territorio, testimoniata da numerosi interventi, come la messa 
in sicurezza del reticolo idrico e  il netto miglioramento del si-
stema di raccolta differenziata dei rifiuti con una percentuale di 
differenziata passata dal 39 al 73,6 %, l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici sugli edifici pubblici con un ricavo annuo di 120.000 
€, il miglioramento della gestione calore con un conseguente ri-
sparmio di 27.000 € annui;  le opere pubbliche messe in carreg-
giata, a dispetto della difficoltà di reperire fonti di finanziamen-
to  (rotatoria, vasca volano, rifacimento della mensa scolastica, 
collettamento fognario e inizio del percorso di sistemazione delle 
caserma dei carabinieri).  I cantieri di alcune di questi interven-
ti sono stati avviati proprio  in questi giorni,  mentre per altri si 
dovrà attendere l�inizio del prossimo anno. Sappiamo che non si 
tratta di lavori imponenti che danno immediato lustro e visibili-
tà all�amministrazione, ma crediamo che l�epoca delle �grandi 
opere�  e dell�espansione senza fine  sia tramontata per sempre. 
Anche nel prossimo futuro si tratterà di conservare e salvaguar-
dare e, al massimo, potenziare il ricco patrimonio urbano, storico,  
umano e naturale che abbiamo intorno a noi, e già sarà arduo 
riuscire in questo intento.  Ma sarà proprio questa la stella polare 
che guiderà la nostra lista civica per il prossimo futuro.
Auguriamo buone feste e buon anno anche ai cittadini che ci han-
no avversato. Molti hanno ottime ragioni per sentirsi arrabbiati:  i 
morsi della crisi economica, il venir meno di tante sicurezze, la per-
dita del posto d lavoro (davvero una tragedia che può comprendere 
fino in fondo solo chi l�abbia sperimentata sulla propria pelle), la 
difficoltà per i figli di trovare un�occupazione. E’ del tutto com-
prensibile che tutto questo produca una forte insofferenza e quindi 
avversione nei confronti di chi gestisce la cosa pubblica e quindi, a 
torto o ragione a seconda dei casi, viene ritenuto responsabile del 
disagio individuale e collettivo. E noi ci rendiamo conto che ammi-
nistrare implica anche l’onere, che ci assumiamo appieno,  di fare 
da parafulmine e di offrire un capro espiatorio all’ insoddisfazione 

dei cittadini. Tuttavia in altri 
casi non sempre le lamentele 
hanno fondamento. Certo sa-
rebbe meraviglioso avere un 
alto livello di servizi sociali e 
contemporaneamente un basso 
livello di tassazione, come sarebbe 
meraviglioso rimpinzarsi a volontà 
dei cibi più gustosi e calorici e  conservare 
la linea e una salute perfetta. Chi vi racconta che si può fare l�una e 
l�altra cosa, come istituire la cosiddetta Flax tax al 15% e contem-
poraneamente conservare sanità, istruzione e pensioni pubbliche,  
vi sta semplicemente imbrogliando e, peggio ancora, proponendo 
uno straordinario travaso di sangue dai più poveri (che con una si-
mile ricetta vedrebbero rimanere sostanzialmente invariato il peso 
del fisco a loro carico, ma evaporare ogni beneficio del welfare sta-
te), ai benestanti e ai ricchi (che risparmierebbero una valanga di 
quattrini, non avendo per giunta grande bisogno di scuole statali, di 
ospedali pubblici e pensioni di vecchiaia). Comunque ringraziamo 
anche coloro che non ci hanno sostenuto: il fatto che alcuni o molti 
non condividano il nostro operato, o le motivazioni ideali che lo 
ispirano, ci stimola ad essere più persuasivi e a cercare di far meglio 
possibile per convincere anche loro. 
  Auguriamo buone feste anche ai cittadini che,  magari non solo 
per colpa loro,  hanno ormai maturato un distacco e un’indifferen-
za pressoché totale nei confronti della vita politica e amministrati-
va. Anche loro meritano un  ringraziamento perché riconquistarli 
rappresenta per tutti la sfida più dura:  l�indifferenza è il peggior 
nemico delle istituzioni democratiche.  Ci piacerebbe far compren-
dere a molte persone che è proprio nell�indifferenza della massa 
che hanno facilità a farsi largo i furbi,  gli arrivisti, e coloro che am-
biscono al governo della cosa pubblica semplicemente come ad una 
occasione per un guadagno personale.  Per questo l�esito inevita-
bile della disistima per la politica è una politica ancora peggiore.   
  Infine auguriamo buone feste anche ai nostri oppositori.  In fon-
do comprendiamo il loro disagio: devono ad ogni costo trovare 
delle ragioni di dissenso  per quasi tutto quello che facciamo, an-
che se sanno benissimo che,  in molti casi loro stessi non potreb-
bero fare scelte gran che diverse. Si veda in proposito la reiterata e 
inesaudibile richiesta di ridurre le spese del comune che già sono 
ridotte all�osso, al fine di poter abbassare l�imposizione fiscale 
che grava sui cittadini. Che loro stessi credano poco a queste ri-
chieste farlocche  è dimostrato dal fatto che, quando stavano in 
amministrazione, si sono ben guardati dal ridurre una spesa che 
era di un buon quindici per cento superiore a quella attuale. Ma, 
si sa,  questo è un po� il gioco delle parti e quindi sappiamo es-
sere comprensivi. Certo avremmo preferito un maggior fair play, 
mentre, in particolare  all’esordio della nostra avventura ammini-
strativa, abbiamo dovuto subire pesanti attacchi personali davve-
ro poco giustificati (si pensi alla polemica sulle nostre indennità, 
ripetuta anche di recente dalla Lega Nord, quando, oggi, a somme 
concluse,   possiamo affermare senza tema di smentite di essere la 
giunta che in assoluto, e in termini sostanziosi, è costata meno di 
tutte quelle che hanno amministrato Nave negli ultimi trent’an-
ni). Comunque anche a loro va il nostro ringraziamento. Per che 
cosa? Naturalmente per averci dato molte occasioni,  mentre leg-
giamo quanto vanno di volta in volta scrivendo su queste pagi-
ne,  per fortificare il nostro spirito di tolleranza e di esercitare la 
nostra infinita pazienza. E, si sa,  la pazienza è la virtù dei forti!.

la Parola aI gruPPI ConSIglIarI
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UFFICI COMUNALI

Lunedì 16.00 - 18.00

Martedì 10.30 - 13.30

Mercoledì 14.00 - 16.00

Giovedì 10.30 - 13.30

Venerdì 10.30 - 12.30

UFFICIO ANAGRAFE

Lunedì 16.00 - 18.00

Martedì 10.30 - 15.00

Mercoledì

Giovedì 10.30 - 13.30

Venerdì 10.30 - 12.30

Sabato 10.00 - 12.30

POLIZIA LOCALE - via Brescia n. 39
(ritiro atti esattoriali e notificazioni)

Lunedì 17.00 - 18.00

Martedì 11.00 - 12.00

Mercoledì

Giovedì 17.00 - 18.00

Venerdì

Sabato 11.00 - 12.00

BIBLIOTECA COMUNALE - via Brescia n. 41 

Lunedì 14.00 - 20.30

Martedì 9.00 - 13.00

Mercoledì 14.00 - 18.30

Giovedì 14.00 - 18.30

Venerdì 14.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI presso Comune

Mercoledì 14.00 - 16.00

ISOLA ECOLOGICA - via Maddalena n. 109

Dal Lunedì
al Sabato

9.00 - 12.00 14.00 - 17.00

Eventuali modifiche degli orari
verranno pubblicati sul sito comunale

www.comune.nave.bs.it

FARMACIA - via Brescia n. 155/L
orario invernale dal 1 Ottobre al 31 Maggio

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 14.30 - 19.00

Sabato 8.30 - 12.30 15.00 - 19.00

Il tuo Comune

territoriotrasparenza

crescitainnovazione

www.a2a.eu

Produciamo oltre il 50% dell’energia da fonti rinnovabili e abbiamo raggiunto i 1.000 km di rete del teleriscaldamento. 
Lo scorso anno abbiamo confermato il primato nella graduatoria di soddisfazione dei clienti domestici elettricità e gas, assegnato 
ad imprese italiane forniture per 800 milioni di euro e speso più di 100 milioni di euro di attività ambientali. 
E poi abbiamo disegnato il nostro futuro, decidendo di investire 2 miliardi di euro entro il 2019.

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ RACCONTA IL NOSTRO PRESENTE, IL NOSTRO FUTURO.

Scopri tutte le tappe  della sostenibilità
www.a2a.eu
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